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          della

Informazione sindacale a cura della Uilm Taranto n
Piazza Bettolo 1/c tel. 0994593400

uilm-ta@libero.it   uilmtaranto@pec.it

Degenera la situazione presso le aree parcheggio antistanti lo stabilimento Acciaierie d’Italia
Mercoledì 12 ottobre presso  la  portineria  “D”  di  Acciaierie  d’Italia 
vandalico ai danni dei lavoratori dello stabilimento siderurgico, sono state  incendiate  tre automobili.
Ancora una volta siamo a condannare quanto si perpetua da tempo presso le zone antistati lo stabilimento, 
furti, incendi, sporcizia, degrado, e anche questa volta ci siamo appellati agli enti competenti ed alle parti 
coinvolte, scrivendo al Prefetto di Taranto, Consorzio ASI Taranto, Acciaierie d’Italia, Confindustria Taranto, 
Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Co
A seguito di questa nota, nella quale annunciavamo un’autoconvocazione in assenza di riscontro, il Prefetto 
ci ha convocati per giorno 17 ottobre.
In merito alla problematica delle aree in questione, l’ultimo confronto 
fa, senza,  tuttavia,  arrivare ad  una  soluzione,  anche  a  causa  dell'assenza dei rappresentanti aziendali. 
Inoltre, il giorno 21 settembre avevamo inviato alle parti coinvolte una nuova  formale  richiesta  di  
incontro  per  discutere  e  trovare  soluzioni per porre la parola fine a questa vergogna.
 

 

Risolta problematica pagamento CIGS ILVA in As
In riferimento alla problematica di natura informatica verificatasi nei giorni scorsi e relativa alla mancata 
corresponsione della CIGS ad alcune centinaia di lavoratori di Ilva in As, a seguito dell’intervento della UILM, la 
Direzione Generale INPS ha comunicato che i pagamenti saranno effettuati lunedì  17 ottobre.
 
Corso OBBLIGATORIO per i lavoratori Ilva in As
Da lunedì 3 ottobre è partito il corso di formazione di 48 ore 
all’aggiornamento professionale del proprio personale. 
Per coloro i quali non lo avessero ancora iniziato, ricordiamo che per seguire il corso
fornito nel 2021 o in alternativa collegarsi
telefono cellulare). 
Il corso di formazione ha una durata di 48 ore complessive, o
il 28 ottobre, dal lunedì al venerdì,  nella fascia oraria che va dalle 9.00 alle 18.00 (quindi dovrete completare il corso 
nell’arco di 4 settimane,  potendo scegliere di seguire le ore dovute 
Alla fine del corso sarà disponibile sul portale ILVA in AS 
corso di 48 ore (pertanto non dovrete più scaricare ogni volta l’attestazione alla fine di ogni modulo).
Per la retribuzione delle sei giornate lavorative, 
sportello@ilvainas.com la certificazione di frequenza,
validità. 
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Degenera la situazione presso le aree parcheggio antistanti lo stabilimento Acciaierie d’Italia
Mercoledì 12 ottobre presso  la  portineria  “D”  di  Acciaierie  d’Italia  è stato compiuto l’ennesimo atto 
vandalico ai danni dei lavoratori dello stabilimento siderurgico, sono state  incendiate  tre automobili.
Ancora una volta siamo a condannare quanto si perpetua da tempo presso le zone antistati lo stabilimento, 

endi, sporcizia, degrado, e anche questa volta ci siamo appellati agli enti competenti ed alle parti 
coinvolte, scrivendo al Prefetto di Taranto, Consorzio ASI Taranto, Acciaierie d’Italia, Confindustria Taranto, 
Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Massafra e Comune di Statte. 
A seguito di questa nota, nella quale annunciavamo un’autoconvocazione in assenza di riscontro, il Prefetto 
ci ha convocati per giorno 17 ottobre. 
In merito alla problematica delle aree in questione, l’ultimo confronto presso l’ASI si è svolto circa un mese 
fa, senza,  tuttavia,  arrivare ad  una  soluzione,  anche  a  causa  dell'assenza dei rappresentanti aziendali. 
Inoltre, il giorno 21 settembre avevamo inviato alle parti coinvolte una nuova  formale  richiesta  di  
incontro  per  discutere  e  trovare  soluzioni per porre la parola fine a questa vergogna.

Risolta problematica pagamento CIGS ILVA in As 
In riferimento alla problematica di natura informatica verificatasi nei giorni scorsi e relativa alla mancata 

rresponsione della CIGS ad alcune centinaia di lavoratori di Ilva in As, a seguito dell’intervento della UILM, la 
Direzione Generale INPS ha comunicato che i pagamenti saranno effettuati lunedì  17 ottobre. 

Corso OBBLIGATORIO per i lavoratori Ilva in As 
a lunedì 3 ottobre è partito il corso di formazione di 48 ore obbligatorio per i lavoratori di Ilva in As mirato 

all’aggiornamento professionale del proprio personale.  
Per coloro i quali non lo avessero ancora iniziato, ricordiamo che per seguire il corso è possibile 

i al link https://digital.lmsformazione.it da qualsiasi altro dispositivo (anche da 

Il corso di formazione ha una durata di 48 ore complessive, ossia 6 giornate lavorative, e potrà essere svolto 
il 28 ottobre, dal lunedì al venerdì,  nella fascia oraria che va dalle 9.00 alle 18.00 (quindi dovrete completare il corso 
nell’arco di 4 settimane,  potendo scegliere di seguire le ore dovute in più giornate).  
Alla fine del corso sarà disponibile sul portale ILVA in AS un’unica certificazione che attesterà la frequenza dell'intero 
corso di 48 ore (pertanto non dovrete più scaricare ogni volta l’attestazione alla fine di ogni modulo).

tribuzione delle sei giornate lavorative, entro 5 giorni dalla conclusione del corso, occorrerà inviare via e
certificazione di frequenza, con allegata copia di un documento di identità in corso di 
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Degenera la situazione presso le aree parcheggio antistanti lo stabilimento Acciaierie d’Italia 
è stato compiuto l’ennesimo atto 

vandalico ai danni dei lavoratori dello stabilimento siderurgico, sono state  incendiate  tre automobili. 
Ancora una volta siamo a condannare quanto si perpetua da tempo presso le zone antistati lo stabilimento, 

endi, sporcizia, degrado, e anche questa volta ci siamo appellati agli enti competenti ed alle parti 
coinvolte, scrivendo al Prefetto di Taranto, Consorzio ASI Taranto, Acciaierie d’Italia, Confindustria Taranto, 

Comune di Statte.  
A seguito di questa nota, nella quale annunciavamo un’autoconvocazione in assenza di riscontro, il Prefetto 

presso l’ASI si è svolto circa un mese 
fa, senza,  tuttavia,  arrivare ad  una  soluzione,  anche  a  causa  dell'assenza dei rappresentanti aziendali. 
Inoltre, il giorno 21 settembre avevamo inviato alle parti coinvolte una nuova  formale  richiesta  di  
incontro  per  discutere  e  trovare  soluzioni per porre la parola fine a questa vergogna. 

In riferimento alla problematica di natura informatica verificatasi nei giorni scorsi e relativa alla mancata 
rresponsione della CIGS ad alcune centinaia di lavoratori di Ilva in As, a seguito dell’intervento della UILM, la 

 

per i lavoratori di Ilva in As mirato 

è possibile  utilizzare il tablet già 
al link https://digital.lmsformazione.it da qualsiasi altro dispositivo (anche da 

ssia 6 giornate lavorative, e potrà essere svolto tra il 3 ed 
il 28 ottobre, dal lunedì al venerdì,  nella fascia oraria che va dalle 9.00 alle 18.00 (quindi dovrete completare il corso 

che attesterà la frequenza dell'intero 
corso di 48 ore (pertanto non dovrete più scaricare ogni volta l’attestazione alla fine di ogni modulo). 

, occorrerà inviare via e-mail a 
con allegata copia di un documento di identità in corso di 



 

della UIL, Giorgio Benvenuto, Luigi An
"srotolato" la nuova bandiera: la locuzione "Il Sindacato delle persone" sostituisce quella storica, "Il Sindacato 
cittadini", proposta al IX Congresso del 1985 dall'allora Segretario generale, Giorgio Benvenuto. Sempre a Bologna e 
sempre in un Congresso, il XII del 1998, toccò a Pietro 
Larizza cambiare la bandiera, con i colori che mutarono 
gamma da quella del rosso a quella europeista 
dell'azzurro.  
L'idea del "Sindacato delle persone" nasce dalla volontà 
di fondare un nuovo umanesimo sociale e sindacale che 
come ha detto Bombardieri nella sua relazione 
introduttiva - "richiami i valori della solidarietà e 
dell'umanità, per rappresentare le persone, a prescindere 
dall'età, dalla religione, dalla provenienza geografica".
Il Congresso non è stato aperto da nessuno dei consueti saluti istituzionali, ma da nove brevi testimonianze di 
lavoratori dello spettacolo e dello sport, oltre che da lavoratori che operano i
Tra tutti gli interessanti e numerosi interventi ricordiamo alcuni passaggi di quello fatto da Rocco Palombella, 
Segretario generale UILM nazionale “il salario minimo già esiste ed è

 

P
Cari lavoratori, da qualche mese è possibile prenotare online l’appuntamento con il nostro referente di 
MètaSalute tramite il link https://www.uilmtaranto.org/prenotazioni
prenotazione telefonica. 

XVIII CONGRESSO NAZIONALE UIL 

Il XVIII  Congresso nazionale della UIL è oggi alla 2° giornata di 
svolgimento presso la fiera di Bologna, cominciato ieri pomerig
concluderà domani, sabato 15 ottobre. 
Lo slogan della tre giorni “#piùdirittimenodisuguaglianze
il vuoto” vuole lanciare la più ampia sfida alle disuguaglianze: 
costruire le condizioni per orientare le scelte di una politica, spesso 
distratta, e dare risposte ai bisogni delle Persone. 
a lavorare con determinazione e passione per costruire un modello 
di società più equa e giusta. 
Davanti a oltre 2700 tra delegate, delegati e ospiti, 

, Giorgio Benvenuto, Luigi Angeletti e Carmelo Barbagallo insieme a PierPaolo Bombardieri hanno 
"srotolato" la nuova bandiera: la locuzione "Il Sindacato delle persone" sostituisce quella storica, "Il Sindacato 
cittadini", proposta al IX Congresso del 1985 dall'allora Segretario generale, Giorgio Benvenuto. Sempre a Bologna e 
sempre in un Congresso, il XII del 1998, toccò a Pietro 
Larizza cambiare la bandiera, con i colori che mutarono 

so a quella europeista 

L'idea del "Sindacato delle persone" nasce dalla volontà 
di fondare un nuovo umanesimo sociale e sindacale che - 
come ha detto Bombardieri nella sua relazione 

"richiami i valori della solidarietà e 
umanità, per rappresentare le persone, a prescindere 

dall'età, dalla religione, dalla provenienza geografica".  
aperto da nessuno dei consueti saluti istituzionali, ma da nove brevi testimonianze di 

llo sport, oltre che da lavoratori che operano in condizioni disagiate. 
Tra tutti gli interessanti e numerosi interventi ricordiamo alcuni passaggi di quello fatto da Rocco Palombella, 

l salario minimo già esiste ed è rappresentato dai minimi salariali dei contratti 
nazionali firmati da Cgil Cisl Uil. La riduzione dell'orario 
di lavoro a parità di salario è uno strumento importante 
per vincere la sfida della transizione ecologica, 
salvaguardando il lavoro e il futuro p
nostro Paese. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, 
uniti con le altre organizzazioni rimanendo autonomi 
rispetto alla nostra identità e battaglie da portare 
avanti". 
Il Congresso della UIL, all'insegna del "Terzo Millennio", 
chiuderà la stagione congressuale di tutte le categorie. 

Prenotazioni MètaSalute online  
è possibile prenotare online l’appuntamento con il nostro referente di 

https://www.uilmtaranto.org/prenotazioni, resta sempre attiva a
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nazionale della UIL è oggi alla 2° giornata di 
svolgimento presso la fiera di Bologna, cominciato ieri pomeriggio si 
concluderà domani, sabato 15 ottobre.  

#piùdirittimenodisuguaglianze. Colmiamo 
vuole lanciare la più ampia sfida alle disuguaglianze: 

dizioni per orientare le scelte di una politica, spesso 
distratta, e dare risposte ai bisogni delle Persone. La UIL continuerà 

con determinazione e passione per costruire un modello 

e, delegati e ospiti, tre ex leader 
insieme a PierPaolo Bombardieri hanno 

"srotolato" la nuova bandiera: la locuzione "Il Sindacato delle persone" sostituisce quella storica, "Il Sindacato dei 
cittadini", proposta al IX Congresso del 1985 dall'allora Segretario generale, Giorgio Benvenuto. Sempre a Bologna e 

aperto da nessuno dei consueti saluti istituzionali, ma da nove brevi testimonianze di 
n condizioni disagiate.  

Tra tutti gli interessanti e numerosi interventi ricordiamo alcuni passaggi di quello fatto da Rocco Palombella, 
rappresentato dai minimi salariali dei contratti 

nazionali firmati da Cgil Cisl Uil. La riduzione dell'orario 
di lavoro a parità di salario è uno strumento importante 
per vincere la sfida della transizione ecologica, 
salvaguardando il lavoro e il futuro produttivo del 
nostro Paese. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, 
uniti con le altre organizzazioni rimanendo autonomi 
rispetto alla nostra identità e battaglie da portare 

'insegna del "Terzo Millennio", 
tagione congressuale di tutte le categorie.  

 

è possibile prenotare online l’appuntamento con il nostro referente di 
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